
 

                 
                               DONNE INQUIETE 

 
                                      
 
                                     Comunicato stampa 
 
   SIBILLA ALERAMO � ANTONIA POZZI  � MARINA CVETAEVA 

 
 TENTATIVI DI VIVERE E DI AMARE. 

                         Tra ricordi, desideri e fantasie musicali. 
 

CAFFE’ TOMMASEO 
Piazza Nicolò Tommaseo 4c - Trieste 

 
                            Domenica 8 settembre ore 19.00 
 

 

Il filo semiotico che traccia il sentiero tra gli eventi della 5.Edizione di 

“Donne Inquiete”, invita ad una passeggiata ideale da un mondo poetico 
femminile all’altro. Questo filo garantisce una certa staticità, forgiando una 

fusione assoluta, quel miracolo, come lo chiama Sibilla Aleramo, che fa di 
due esseri complementari un solo essere armonioso. L’amore, sinonimo 
di un viaggio dalla passione al tormento, alla disperazione, alla solitudine, è 

il riflesso di tre vite tradotto in poesia.  

La massima di Aleramo “Amo dunque sono”. le parole esclamative di 

Cvetaeva “Fuoco, uragano, terremoto” o le poesie di silenzio di Pozzi si 
uniscono al coro delle donne che hanno pagato caro per la loro 

autonomia intellettuale, rifiutandosi di fare calpestare la loro dignità.  

 

ghim
D O N N E • I N Q U I E T E

D O N N E • I N Q U I E T E

ghim
D O N N E I N Q U I E T E

D O N N E I N Q U I E T E



 

Rosa Elisa Giangoia, scrittrice, saggista genovese, fondatrice 
dell’Associazione Culturale “Il Gatto Certosino” e vicepresidente del 

Lyceum Club di Genova che dedica le sue attività al mondo femminile, ci 
propone il ritratto di Antonia Pozzi “Inquieta per amore.”  Martina Mey, 
scrittrice toscana che di recente ha pubblicato il suo primo libro sul 

rapporto di una madre con il figlio, ha scelto Sibilla Aleramo, mettendo in 
luce il riconoscimento letterario oltre il personaggio che ha traduce ha 

tradotto l’esistenza in arte. Beth Vermeer, conoscitrice dell’arte e della 
letteratura delle Avanguardie russe e dei suoi protagonisti, racconta le 
vicende drammatiche di Marina  Ivanovna Cvetaeva e legge alcune delle 

sue poesie. 

Il programma musicale dà vita alla madre di Marina Cvetaeva, una 
brillante pianista a cui la figlia ha dedicato il libro autobiografico “Mia 
Madre e la Musica. Matteo Fanni Canelles, pianista, compositore e 

direttore dell’Accademia di Musica Ars Nova Trieste, contribuisce 
all’evento con una sua performance.  

L’evento è stato reso possibile grazie alla gentile disponibilità del Caffè 
Tommaseo. Si ringrazia le autrici per la partecipazione. Coordinamento 
generale: Design of the Universe in collaborazione con Gruppo 

Immagine, Accademia di Musica Ars Nova, Casa Internazionale delle 
Donne, Associazione Luna e l’Altra, Circolo della Stampa, Trieste Info 

Point Turismo; Pubbliche Relazioni: Calliope Bureau. 
 

Informazioni 

Caffè Tommaseo, Piazza Nicolò Tommaseo 4C, Trieste 
Tel +39 040 36266   Email: info@caffetommaseo.it  
www.caffetommaseo.it 



 
Design of the Universe 

www.design-of-the-universe.com 
 

Accademia di Musica Ars Nova 
Email: info@arsnovatrieste.it 

https://www.arsnovatrieste.it  
 

Calliope Bureau 
www.calliopebureau.eu 

Email: calliope.bureau@yahoo.com 
 

    
 

 


